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Nuovi percorsi MTB al Nara agibili da giugno 
di Dante Caprara (*) 
 
Erano oltre un centinaio gli appassionati di mountain bike che lo scorso 30 giugno si sono 
recati al Nara per l’inaugurazione dei due nuovi percorsi (no. 383 Cancorì Bike e no. 384 
Brüsacü) presenti da quest’anno sull’importante piattaforma nazionale di SvizzeraMobile 
(www.svizzeramobile.ch). Complice la bellissima giornata estiva, i numerosi appassionati 
si sono cimentati liberamente anche sul percorso già realizzato di “Negrentino”, che 
assieme agli altri regala discese emozionanti in un contesto paesaggistico unico nel suo 
genere. Per l’occasione la seggiovia (con partenza da Leontica) era in funzione tutto l’arco 
della giornata fino a tardo pomeriggio. Non sono neppure mancati gli amanti delle 
biciclette elettriche che hanno preferito salire lungo la strada per percorrere gli itinerari 
circolari per intero. Benché maggiormente adatti a biker di una certa esperienza, sui 
percorsi erano presenti anche gli allievi della Race School di Biasca, che con passione e 
competenza propone da tempo corsi di MTB per i più giovani. 
Durante la parte ufficiale, che ha preceduto un aperitivo e un pranzo in compagnia, sono 
intervenuti i rappresentanti degli enti organizzatori di questo evento: il sindaco di 
Acquarossa Odis De Leoni (presente anche il municipale Riccardo Bozzini), Ivo Gianora 
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo (ERS-BV) con il responsabile dell’Antenna bleniese 
Dante Caprara e Luca Bianchetti per l’Organizzazione Turistica Regionale (OTR-BAT). Gli 
oratori hanno ricordato come i due nuovi percorsi sono parte integrante di un progetto più 
ampio volto a posizionare la Valle di Blenio quale destinazione mountain bike a tutti gli 
effetti. Il tutto in linea con la strategia di sviluppo regionale del Masterplan Valle di Blenio e 
la volontà di trovare nuove opportunità per un rilancio estivo delle stazioni come il Nara, 
con i suoi impianti di risalita.  
Perché la Valle del Sole, bisogna dirlo, non ha nulla da invidiare ad altre destinazioni che 
hanno saputo promuovere efficacemente il turismo della MTB. Dispone di un clima 
temperato che non troviamo dappertutto nel resto della Svizzera, una particolare 
morfologia del territorio, una rete di sentieri molto interessante che permette una 
convivenza adeguata con gli escursionisti, senza dimenticare un paesaggio alpino che 
regala scorci di incredibile bellezza ed esperienze uniche. Il biker oltre che un 
appassionato di ciclismo è, infatti, prima di tutto un amante della natura alla ricerca di 
paesaggi come il nostro, non disdegnando nel contempo la buona cucina (anzi!), come 
pure la possibilità di consumare o acquistare prodotti genuini che il nostro territorio sa 
offrire. E la buona cucina non è mancata neppure al Nara, dove al ristorane “La Pernice” si 
sono potuti gustare ottimi piatti, oltre che godere dall’alto di un panorama stupendo, con lo 
stupore negli occhi di coloro che non conoscevano ancora questa magnifica regione.  
Scopo dunque raggiunto per gli organizzatori della giornata, che a loro volta compongono 
un gruppo di lavoro assieme all’associazione BlenioBike, gli Amici del Nara e un 
rappresentante del mondo agricolo. Tutti uniti e impegnati per uno sviluppo coerente 
dell’offerta MTB in Valle di Blenio e nel pieno rispetto dei vari interessi in gioco, come 
quello del settore primario anche grazie al quale oggi disponiamo di un bellissimo 
paesaggio. 
(*) per il Gruppo di lavoro MTB Valle di Blenio/Nara  
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